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Oggetto: Immobile di via Malta n. 65, in Cagliari – Procedura pubblica di Vendita –
Indizione (CIG ESENTE).

Il Segretario Generale

Richiamata la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Cagliari n. 25 del 19 febbraio 2018 con la quale si dichiarava deserta la nuova 
procedura attivata per addivenire all’alienazione dell’immobile camerale di via Malta 
n. 65, in Cagliari, già oggetto di numerosi altri tentativi di vendita;

Dato atto che in data 30 novembre 2020, con l’insediamento del Consiglio camerale 
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 
2020) si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 
72 la quale, conseguentemente e in forza di legge, è subentrata nella titolarità delle 
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono 
alle preesistenti camere di commercio – cessate – di Cagliari e di Oristano, a 
decorrere dal giorno successivo alla costituzione del nuovo ente;

Viste le deliberazioni della Giunta Camerale:

- n. 78 del 1° luglio 2021 con la quale si stabiliva di confermare la cessione 
dell'immobile sito nella via Malta n. 65, in Cagliari, così come stabilito con 
deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Cagliari n. 138 del 27 
ottobre 2010 e successivi conformi provvedimenti, destinando i proventi della 
vendita al rimborso parziale anticipato del mutuo contratto con la Cassa Depositi 
e Prestiti per l'acquisto dell'immobile del largo Carlo Felice n. 66/68 (ex sede 
della Banca Commerciale Italiana), adiacente alla sede legale dell’Ente;

- n. 3 del 28 gennaio 2022, in corso di pubblicazione, con la quale si stabiliva di 
procedere all’esperimento di un nuovo tentativo di vendita, previa verifica del 
valore di stima agli atti della Camera, in considerazione del fatto che, nell’ultimo 
trimestre dell’anno 2021, sono pervenute alla Camera diverse manifestazioni di 
interesse per l’acquisto dello stabile che fanno presumere la possibilità esperire 
utilmente un nuovo tentativo di vendita dell’immobile;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 61 del 10 febbraio 2022 
con la quale è stato affidato al tecnico redattore della precedente perizia di stima, 
l'Ing. Andrea Casciu, con studio professionale in Cagliari, via Alagon n. 6/B, 
l’incarico della verifica e dell’eventuale aggiornamento del valore di riportato nella 
perizia giurata già in atti dell’Amministrazione (Protocollo informatico n. 23703 in 
data 19 dicembre 2016);

Vista la relazione di perizia redatta dal tecnico incaricato, acquisita al protocollo 
informatico camerale in data 14 febbraio 2022 con il n. 3457, dalla quale risultano un 
valore attuale medio dell’immobile di € 2.243.000, una forbice dei valori minimi e 
massimi da € 2.107.000,00 a € 2.379.000,00) e l’indicazione dell’opportunità 
dell’utilizzo del valore minimo della forbice - arrotondato - di € 2.100.000,00 quale 
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base d’asta di vendita dell’immobile;

Considerato che il tecnico incaricato ha comunicato che, così come richiesto 
dall’Amministrazione, l’aggiornamento della Perizia verrà trasmesso anche in forma 
di Perizia giurata in Tribunale, da effettuare nella prima data disponibile presso il 
Tribunale (1 marzo 2022), e pertanto impegnandosi a non modificare l’importo 
definito nella Relazione di Perizia prima di tale data;

Inteso prendere atto dell’aggiornamento di perizia e procedere in conformità, 
utilizzando pertanto quale base d’asta di vendita dell’immobile l’importo di € 
2.100.000,00, da sottoporre al rialzo, così come indicato nel documento di stima, con 
riserva di adozione di un provvedimento di sospensione/revoca del bando di gara 
qualora la perizia non dovesse essere giurata entro il termine previsto ovvero i valori 
della perizia giurata risultassero difformi rispetto al documento già in possesso
dell’Amministrazione;

Visti la bozza di avviso pubblico, il bando di gara e il relativo disciplinare, 
predisposti dal Responsabile del Procedimento – individuato nel Geom. Fabrizio 
Lecca dell’Ufficio Tecnico camerale – e allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

Inteso, in particolare:
- dare notizia della procedura attraverso la pubblicazione dell'avviso:

· nel sito internet istituzionale dell’Ente;
· nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Cagliari (per estratto);

- stabilire un tempo per la presentazione delle offerte pari a 30 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nel sito istituzionale 
della Camera;

- stabilire che la procedura di vendita sia di tipo competitivo aperto (Asta 
Pubblica) ai sensi dell'art. 37 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, da esperirsi, in 
particolare, con il metodo delle offerte segrete in aumento, come previsto dall’art. 
73, lettera C) del medesimo R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e ss. mm. e ii., in 
favore del concorrente che presenterà l’offerta più alta, superiore al prezzo base 
d’asta costituito dal valore minimo della forbice, arrotondato a € 2.100.000,00
(come indicato nell’aggiornamento di perizia sopra richiamato), aggiudicando 
l’asta anche qualora pervenga un’unica offerta valida;

Visti: 
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal  Decreto 
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione  del 
Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato  con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;

- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione  del 
Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del  Consiglio 
camerale n. 8 del 26.10.2012; 
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Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in 
servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad 
interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Atteso che la procedura di cui al presente provvedimento non comporta oneri a 
carico del bilancio camerale;

DETERMINA

1. di avviare una nuova procedura di alienazione dello stabile, precedentemente 
adibito a sede camerale, ubicato in Cagliari, via Malta n. 65 (CIG ESENTE);

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento in questione il Geom. 
Fabrizio Lecca del Servizio di Staff Ufficio Tecnico della Camera;

3. di approvare il bando e il disciplinare di gara relativi alla procedura medesima,
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante;

4. di procedere mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 37 del R.D. n. 827 del 
23 maggio 1924, aggiudicando l’asta con il metodo delle offerte segrete in 
aumento, come previsto dall’art. 73, lettera C) del medesimo R.D. n. 827 del 23 
maggio 1924 e ss. mm. e ii., ovvero in favore del concorrente che presenterà 
l’offerta più alta, pari o superiore all’importo a base d’asta di cui in appresso, 
procedendo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida;

5. di stabilire l’importo a base d’asta per l’acquisto dell’immobile in euro 
2.100.000,00, soggetto a rialzo;

6. di stabilire il tempo utile per presentare offerta in giorni 30, naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara nel sito internet 
istituzionale dell’Amministrazione;

7. di riservarsi l’adozione di un provvedimento di sospensione/revoca del bando di 
gara qualora la perizia non dovesse essere giurata entro il termine previsto del 1 
marzo 2022, ovvero i valori della perizia giurata dovessero risultare difformi 
rispetto al documento già in possesso dell’Amministrazione;

8. di dare notizia della procedura attraverso la pubblicazione dell'avviso:
a) nel sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo web 
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https://www.caor.camcom.it;
b) nell’Albo Pretorio del Comune di Cagliari (per estratto).

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di commercio 
di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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